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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2017, addì 2 del mese di Agosto alle ore 08.30 nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. Data Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE 

DELL'IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA 

SECONDA FARMACIA COMUNALE. 

 
 

La Giunta Comunale 
 

 

 

 

Premesso che: 

- il Comune di Corbetta possiede una farmacia comunale nel proprio territorio, la cui attività è esercitata 

per il tramite di una sua partecipata, di cui detiene le intere quote societarie, Soc. Farmacia 

Comunale di Corbetta S.r.l.; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/6/2016, l'amministrazione comunale ha esercitato 

la prelazione per l’apertura di una nuova farmacia, nel settore settentrionale (porzione a Nord della 

ex strada statale) del territorio comunale; 

Considerato che il Comune di Corbetta non detiene alcun immobile nella zona di cui si tratta, idoneo all’esercizio 

della nuova farmacia; 

 

Ritenuto opportuno individuare l'immobile da adibire a farmacia comunale, tramite un’indagine di mercato, 

secondo i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, demandando ad una successiva fase la scelta in merito 

alle modalità di disponibilità dello stesso; 

 

Visti: 

- l’art. 48 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

- i pareri di cui all’ art. 49 comma primo del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di Legge espressi, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate a valere quale motivazione del presente provvedimento: 

1. di dare atto che il Comune di Corbetta non possiede, nel proprio territorio, a Nord della ex strada statale un 

immobile idoneo da utilizzare per la sede della farmacia comunale; 

2. di esprimere, quale atto di indirizzo, l’opportunità di procedere, in aderenza ai principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità, con un'indagine di mercato per l’individuazione dell’immobile idoneo all’esercizio 

della nuova farmacia comunale;  



3. di riservare a successivi atti la decisione sulle modalità di acquisizione dell’immobile, anche in considerazione 

delle scelte che l’Amministrazione opterà in ordine alla gestione della seconda Farmacia Comunale; 

4. di demandare tale procedura al Responsabile del Settore Gestione del Territorio, che predisporrà gli 

atti necessari; 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente (Pianificazione del territorio)

Data

Parere Favorevole

Angelo Schinocca

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

03/08/2017  con n. ..... e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

18/08/2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il  
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
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